
 

 

 
L’intervento del consigliere comunale Novi del  Movimento 5 Stelle a giudizio dell’Associazione Sportiva 

Amici dell’Autodromo e del Parco appare particolarmente fuori luogo per una molteplicità di motivi: 

1) L’Autodromo non rappresenta un interesse privato (tra l’altro, la Sias  è di proprietà di un ente 

pubblico) ma quello di centinaia di migliaia di appassionati non solo degli sport motoristici ma 

anche di altri sport e quello delle molte migliaia di cittadini monzesi che a ragione ritengono 

l’Autodromo un bene di tutta la comunità, monzese e non solo,  un fattore di prestigio  che tiene 

alto il nome di Monza, della Lombardia e dell’Italia in tutto il mondo; 

2) L’Autodromo non è solo un impianto polisportivo ma anche polifunzionale, in grado di ospitare 

manifestazioni e congressi di alto livello (anzi tale attività si può ancora incrementare a beneficio di 

tutta l’area brianzola); 

3) La legge parla di Autodromi  in generale perché non è una legge ad personam ma una legge che 

deve riguardare la materia nel suo complesso: quindi non ha senso lamentarsi che non preveda la 

presenza di un Autodromo nel Parco; 

4) Senza scendere in stretti tecnicismi,  la zonizzazione in tre fasce serve a garantire una progressivo 

smorzamento del rumore, anche in considerazione dell’attività dell’Autodromo e delle zone che lo 

circondano: dire che queste tre fasce sono inutili, senza avere delle prove fonometriche che 

sostengano questa tesi, è fare un’affermazione del tutto velleitaria; 

5) Ricordo al consigliere Novi che l’area dell’Autodromo è quella più ricca di fauna che evidentemente, 

a differenza del nostro consigliere, non è così disturbata dal rumore se vive e prolifica 

abbondantemente (anche troppo, come dimostrano le ricorrenti epidemie tra gli animali, simbolo 

di eccessivo affollamento sul territorio); 

6) Autodromo, Parco e Villa Reale sono tre gioielli del patrimonio pubblico monzese, che tutti i 

cittadini e tutti coloro che hanno a cuore il bene di Monza, della Lombardia e dell’Italia hanno 

l’interesse a valorizzare e a incrementare nella loro fruizione sportiva, ricreativa, culturale. 

L’Associazione Sportiva Amici dell’Autodromo e del Parco sostiene da sempre la compatibilità tra queste 

due importanti realtà, si fa interprete di una vasta maggioranza dell’opinione pubblica e si batterà sempre 

in favore di un’armonica convivenza tra Autodromo, Parco e Villa Reale a beneficio di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


